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Ai docenti di ogni ordine e grado 

Al DSGA 

Albo/Atti 

 

Oggetto: presentazione della dichiarazione personale per l’attribuzione del bonus premiale 
 
VISTA la legge 107/15 art.1 cc.126-130 con la quale si istituisce il bonus per la valorizzazione del 

merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i criteri elaborati dal Comitato di valutazione in data 29/06/2018 (prot. N. 

5687 del 29/06/2018) e pubblicati sul sito della scuola in Amministrazione Trasparente; 

SENTITA la RSU dell’istituto in data 29/06/2018; 

VISTO che, ad oggi, non è stata ancora assegnata dalla Direzione Generale del MIUR - 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 

le risorse finalizzate per la valorizzazione del personale docente di ruolo per l’a.s. 2017/2018; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

procede comunque, tenuto conto delle premesse, alla raccolta delle istanze per l’attribuzione de

l bonus premiale, come illustrato in Collegio dei docenti del 27/06/2018. 

Pertanto i docenti che aspirano ad ottenere il bonus per la valorizzazione del merito, dovranno 
produrre apposita istanza compilando la scheda e la dichiarazione allegate a questa circolare. 
 
La documentazione è prodotta dal docente e consegnata in segreteria, al protocollo, entro il 
30/07/2018, insieme alla dichiarazione e alla scheda compilata. 
Come stabilito nella riunione con le RSU (verbale n. 10 a.s. 2017/18 del 29/06/2018), per l’a.s. 
2017/2018 l’attribuzione del bonus sarà riconosciuta ad una percentuale massima del 35% dei 
docenti in organico dell’autonomia. Il presente avviso potrà essere integrato e/o aggiornato in 
seguito a successive comunicazioni da parte del MIUR. 
Il dirigente si riserva di non procedere a nessuna assegnazione del bonus qualora non dovessero 
essere erogate, all’istituto, le risorse finanziarie relative al corrente anno scolastico, tali da 
permettere il pagamento del bonus agli aventi diritto. 
 

N.B.: I presenti criteri sono da ritenersi validi per il corrente a.s. 2017/2018. 

I criteri potranno essere confermati o modificati nel corso del triennio, in considerazione 
dell’aggiornamento del PTOF, del RAV e del PdM dell’Istituto, nonché della verifica relativa 
all’applicazione degli stessi, effettuata puntualmente dal Comitato di Valutazione. 
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L’autocandidatura serve ad agevolare il lavoro del Dirigente nel reperimento delle informazioni, per 

cui non deve essere intesa come fattore discriminatorio. 

Il DS comunque si riserva di apportare eventuali correzioni ai dati segnalati dal docente, in presenza 

di discordanze tra quanto indicato dal docente e le documentazioni/evidenze conservate agli atti. 

 

SI ALLEGANO: 

1) dichiarazione  

2) scheda autovalutativva 

 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Mirra 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai s
ensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lg. 39/93)  
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